Un percorso didattico del progetto “ le emozioni”

Le attività che sono di seguito documentate riguardano una delle diverse proposte realizzate nella nostra
scuola nell’ambito del progetto “emozioni” consultabile sul nostro sito di Istituto.
L’ideazione di “piume e pietre” è maturata anche nell’ambito degli incontri delle insegnanti con la
dott.ssa Bertolotti di Promeco che ci ha fornito alcuni testi specifici per il lavoro nella scuola d’infanzia;
da questo punto di partenza è stato proposto un percorso aperto e flessibile per lo più costruito attraverso
l’ascolto dei bambini; l’attività è stata diluita nel tempo per lasciar sedimentare le informazioni facendo
modo che i bambini le potessero “ com-prendere” (cioè prendere con sé) appoggiandole ai loro caratteri,
personalità e vissuti.
Il percorso è al momento ancora “aperto” perché non si è voluto “forzare” l’esperienza dei bambini
anticipando le ulteriori fasi già ipotizzate dalle insegnanti.

Obiettivo principale della proposta è quello di condurre i bambini
nell’esplorazione delle abilità emozionali:
> identificare e nominare i sentimenti
> valutare l’intensità dei sentimenti
> rimandare la gratificazione
> ridurre lo stress

> esprimere i sentimenti
> controllare i sentimenti
> controllare gli impulsi
> conoscere la differenza fra sentimenti e azioni

Siamo partiti da un racconto molto semplice, di cui sinteticamente riportiamo nelle pagini seguenti alcuni
passaggi narrativi, a cui i bambini hanno aggiunto via via tante loro considerazioni; ci siamo
reciprocamente aiutati a conoscere le nostre emozioni, dando loro un significato e un nome condiviso.
E’ stata un’esperienza che ha “catturato” molto l’attenzione dei bambini probabilmente perché si sono
volutamente stabiliti “tempi di attesa” lunghi – e questo ha creato aspettativa e curiosità, a volte
impazienza perché molto spesso i nostri bambini sono troppo abituati ad avere “tutto, subito” senza
apprezzare pienamente ciò che ricevono.
Molto interessante, anche se non è stato possibile raccogliere una documentazione adeguata, è stato il
percorso di “immaginazione e ideazione”; la storia volutamente non era riempita da spazi, tempi,
personaggi definiti; si lasciavano in giro tracce e spunti che sono serviti ai bambini come punto di
partenza per costruire e progettare la progressione della storia.

Il paese delle piume e il paese delle pietre.
Il paese delle piume e il paese delle pietre erano vicini; separat i da una montagna e le
persone che vivevano nei due paesi non si erano mai conosciute.
Nel paese delle piume le persone erano molto gent ili e delicate; le voci delle persone
erano tranquille e non succedeva quasi mai di sent ire urlacci.
Le persone erano molto allegre e ridevano tanto; si divert ivano i bambini, ma anche i
genitori, i nonni, perché la gente aveva voglia di scherzare e giocare.
Nel paese delle piume le persone si aiutavano volent ieri.
I bambini sapevano giocare con gli altri e sapevano
prestarsi i giochi e dividere la merenda.
I genitori non lit igavano per parcheggiare la macchina
o per fare la spesa; cercavano sempre di essere pazient i e aspettavano con calma .
Le parole che sent ivi dire, nel paese delle piume,
erano:
ciao, come stai?
Oggi come t i sent i?
Vuoi giocare con me?
Per piacere e per favore
Grazie
Scusami
Mi puoi aiutare?
Vuoi un po’ del mio gelato?
Ti voglio bene! E tu?
E le persone si salutavano sempre nella strada, quasi
tutt i si davano la mano per amicizia.
Si usavano baci, abbracci e carezze, se ne usavano mille e mille,
ma non f inivano mai.
A volte scappava la pazienza e si bist icciava, ma nessuno diceva
mai parolacce e poi nessuno riusciva a rimanere arrabbiato: nel
paese delle piume era molto difficile restare arrabbiat i perché nel
paese delle piume l’aria t iepida faceva diventare tutt i leggeri e
ballerini.
E così si faceva pace, 4 bacioni fort i con il ciocco e giù di nuovo a
ridere e a divert irsi.
(disegni dei bambini)

Il paese delle pietre era un po’ diverso.
Le persone del paese delle pietre erano dure e facevano
un gran baccano.
Lit igavano sempre e così la gente stava chiusa nella sua
casa, nessuno aveva voglia di avere amici, di stare insieme e tutt i erano sempre un po’ arrabbiat i.
Si arrabbiavano con la pioggia, e anche con il sole; si arrabbiavano perché era giorno e anche perché era notte;
insomma tutt i brontolavano, sbuffavano, e nessuno
era contento.
Così la gente per sfogarsi andava
forte in macchina e non guardava
neanche il semaforo; i cuochi bruciavano il pranzo; i past icceri facevano delle torte molto brutte e nessuno sapeva dire “auguri” per festeggiare il compleanno.
Non sapevano nemmeno dire “grazie”, per favore; scusa…
macché la gente si urlava nelle orecchie e poi si chiudeva in casa ad ascoltare la televisione a tutto volume per disturbare.
Nessuno aveva pazienza e tutt i andavano di fretta: si urtavano, si urlavano certe parolacce che non si sono mai sent ite.
Se qualcuno aveva bisogno di aiuto la gente gli rispondeva: arrangiat i, a me non mi interessa niente!
I bambini lit igavano: è mio, lo voglio io; adesso t i
rompo il tuo gioco!
Sono io il primo! No, tu non puoi venire a giocare con
me.
Non sono tuo amico e non t i starò mai più amico.
Tu sei brutto!, tu sei grasso! Tu sei magro! Tu sei basso,
e tu troppo alto; insomma tutt i si prendevano in giro
e si trattavano male.
Spostat i, vai via, basta, smett ila,, che schifo!.. uffa,
uffa uffa ….
Strauffa strauff isssima
Ecco queste parole si sent ivano tutto il giorno nel paese delle pietre: perché si sa le
pietre sono pesant i, dure ,rumorose insomma c’è anche da farsi male!

( le immagini delle pietre sono tratte da internet)

Un giorno, il 32, c’era la festa della montagna e le pietre non volevano andare,
tutti brontolavano: uffa non so cosa mettermi di vestito; non ho voglia di sporcare
la macchina; in montagna, no io non ci vado perché si fa fatica a camminare.
No io voglio guardare i cartoni in tv; io proprio non vengo perché le piume mi
stanno antipatiche!, ah! Dicevano le mamme pietre: e io dovrei sgobbare a
preparare da mangiare per tutti, macché macché, non ci penso! E i papà pietra si
lamentavano perché volevano stare in pace, altroché festa del cavolo a merenda!
Insomma, sempre a brontolare, a lamentarsi di tutto, proprio delle pietre !
E insomma dopo tanti urli, litigi, sgarbi e prepotenze, tutte le pietre si chiusero
nelle loro case sbattendo porte e portoni e nessuno andò alla festa!
E tutti a brontolare, a sbraitare, a urlare, così che alla festa nessuna pietra ci andò!

Conversazione di gruppo:a tutti noi è capitato di comportarsi come le pietre .
Ogni bambino liberamente racconta episodi che ha vissuto.
Parliamo, ragioniamo insieme e concludiamo che:
A volte ci comportiamo come le piume e a volte come pietre
Ci piace molto quando le persone si comportano con noi come le
piume.
Delle volte ci dispiace che ci siamo comportati come le
pietre, e delle volte no
Ci piacerebbe di più comportarci come le piume
Delle volte ci comportiamo come le pietre perché siamo
arrabbiati e non pensiamo con calma...

Nota: emergono tante riflessioni importanti che vengono ben comprese dai
bambini; abbiamo condiviso un piccolo percorso di autoconsapevolezza
sui nostri comportamenti. Abbiamo iniziato a ragionare anche sulle cause
che spesso ci fanno comportare con rabbia e aggressività.
Abbiamo deciso che sarebbe meglio non perdere la pazienza e cercare le
parole, i gesti, le azioni che “farebbe una piuma” piuttosto che quelle delle
“pietre”. Ora si tratterà di mettere in pratica, giorno dopo giorno queste
nostre “ buone intenzioni”.
Questa è la grande difficoltà da affrontare … fin da piccoli!

Il giorno 32 le piume si prepararono tranquillamente per andare alla festa della montagna: tutti
cercavano di aiutarsi: papà lucidava le scarpe, mamma pettinava le piumette, nonni piume che in
cucina preparavano i panini per il picnic; ma nessuno aveva fretta, anzi tutti cercavano di divertirsi
tanto ; lente e leggere come le piume tutto quello che facevano lo facevano con allegria, senza
arrabbiarsi.
Anzi quando a una mamma piuma si rompe la borsetta … tutta la famiglia inizia a ridere ,e tutti a
inventarsi una soluzione per trovare in fretta una borsa alla mamma: chi portava una pentola, chi gli
stivali da pioggia, chi un asciugamano annodato e tutti ridevano tanto.
La mamma piuma alla fine scelse di usare come borsetta un vecchio cappello di nonno piuma, ed
era davvero una strana borsetta ma dentro ci stavano tantissime cose.
E tutti erano molto soddisfatti e felici perché avevano trovato una bella idea senza arrabbiarsi e
rovinarsi quella bella giornata di festa.
Le piume uscirono dalle loro case e cominciarono a salire sulla montagna: che belle così colorate e
leggere, tutte in fila che sembrava volassero. Le piume cantavano e si raccontavano tante storie, ma
lo facevano sottovoce e non disturbavano nessuno.
Arrivarono sulla montagna e cominciarono a preparare la festa: chi attaccava palloncini e aquiloni;
chi preparava sul prato le tovaglie per i pic nic; chi organizzava i giochi per i bambini.
Quando tutto fu pronto le piume si misero ad aspettare l’arrivo delle pietre.
E aspettarono
tanto… ma niente
da fare, nemmeno
una pietra arrivò
alla festa.
O che tristezza!
Le piume erano
così tristi: avevano
tanto desiderato
conoscere le pietre
e avevano tanto
lavorato per
preparare quella
bella festa.
Così tutti
mangiarono i loro
panini ma non era
bello come
avevano pensato;
giocarono anche
tanto ma a loro
dispiaceva che non
ci fossero anche le pietre insieme a loro.
Il capo delle piume, visto quello che era successo, organizzò una riunione: cari amici, so che siete
dispiaciuti perché nemmeno una pietra è venuta alla nostra festa però non possiamo farci niente.
Se continuiamo ad essere tristi, sciupiamo tutto il tempo di questa bella festa. Quindi è meglio che
ora pensiamo a divertirci e poi manderemo un messaggio alle piume e chiederemo loro perché non
sono venute; magari le invitiamo ad un’altra festa. E ora cari amici, tutti a divertirsi perché oggi è
un giorno di festa e ci conviene proprio stare allegri.
E così le piume fecero e tornate a casa tutte erano davvero contente e allegre perché era stata una
festa fantastica.

Dopo un mese le piume scrissero alle pietre un nuovo invito:
(Il testo dettato dai bambini—ogni bambino dice una frase-viene imbustato e messo nella
scatola che serve per conservare il materiale di questa attività ed è sempre a loro disposizione)

Le piume vi invitano lunedì giorno rosso.
potete venire alla festa piume pietre
E’ come un a festa di carnevale
È la festa sulla montagna alle 3
Si gioca a tombola
C’è la gara di ballo e di girotondo e anche quella di hip hop (?)
C’è la gara di nuoto ( poi concordiamo che una gara di nuoto in montagna è
un po’ complicata)
E ci sarà il gioco del cerchio con in mezzo “apri la porticina”
Il gioco della bandiera
Ci sarà la merenda con pizza, pastine, maionese, tic tac,pop corn, caramelle,
patatine.
Vi aspettiamo, ciao le vostre amiche

REGOLAMENTO : ( sono le regole suggerite dai bambini che si dovevano dire
alle pietre prima)
1) essere amici, gentili
2) Non dire parolacce
3) Non litigare
4) Dividere la merenda
5) Prestarsi i giochi
6) Salutarsi
7) Chiedere scusa
8) Dire anche grazie e per piacere
L’invito e il regolamento sono messi nella scatola e si aspetta.
Il lunedì successivo (giorno rosso) è nevicato.
I bambini hanno trovato un messaggio e una piuma tutta bagnata sul tavolo: le
piume non potevano andare alla festa perché la neve le bagnava.
Si rimanda la festa al prossimo lunedì giorno rosso.

Questa è la scatola per un gioco che faranno le pietre.
Ogni pietra deve trovare la sua casa, quella che ha la sua forma.
Meno male che ci sono i bambini ad aiutarle.

Terminata la grande festa, tutto il materiale è stato rimosso per lasciare spazio ad altri progetti di
lavoro; ciò che è stato esplorato e conosciuto da ogni bambino

ha continuato il suo viaggio in ognuno dei protagonisti.

( un disegno libero )

Una valutazione di questo progetto “in divenire” è comunque possibile e può essere riassunta in
pochi punti chiave:
È stato promosso un intervento didattico attivo e coinvolgente allo scopo di favorire il senso di
protagonismo e l’autostima dei bambini
È stato un utile rinforzo ad avere più chiarezza sulla differenza fra “istruzione” e “formazione” ; a
volte si possono costruire situazioni educative rilassanti e piacevoli
L’elemento su cui si è lavorato di più è stato il “tempo lento ”: di attesa, di pazienza, di ideazione,

ci siamo regalati tutto il tempo che ci è
servito,senza ansia da risultati… e i risultati sono arrivati dentro ad
ogni storia personale lasciando una traccia, un segno, un senso per il
tempo che deve ancora venire
di immaginazione, di ipotesi;

L’insegnante come facilitatore :un riferimento importante dalla teoria di Rogers
… Al docente spetta il non facile compito di “entrare” nel privato mondo percettivo
dell’altro e di starci comodo; di essere sensibile, attimo per attimo, ai cambiamenti
di percezione, sentimenti e significati che fluiscono dall’altro; dalla rabbia alla
tenerezza, dalla confusione all’insight.
L’insegnante come facilitatore aiuta a:
1) Creare il clima
2) Chiarire gli scopi
3) Scoprire le motivazioni individuali
4) Modulare la gamma delle modalità di apprendimento
5) Si considera una risorsa del gruppo
E’ importante,inoltre, che l’apprendimento si attui in un clima di libertà, che sia
significativo, automotivato e basato sull’esperienza.
Oltre a ciò per Rogers l’insegnate deve essere genuino, essere cioè se stesso, in grado
di esprimere i propri sentimenti positivi o negativi; …

( continua…)

